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BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 50 del 01/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Chiara Peruffo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mattea Gazzola

OGGETTO: ACQUISTO LIBRI CON FONDO FINANZIAMENTO IMPRESE E 
ISTITUZIONI CULTURALI COME DA ART. 183 COMMA 2 DEL D.L. N.34 /2020 PER 
SOSTEGNO FILIERA DEL LIBRO E EDITORIA LIBRARIA. CIG Z543341CD8, 
ZC63341D2D, ZB53341D7F, CIG 83171021B2

IL DIRETTORE

Premesso che
• il Decreto del Ministero  della Cultura - Direzione Generale Biblioteche n. 414 del 

18/06/2021 ha stabilito che una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni 
culturali di cui all’articolo 183 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, 
pari a euro 30 milioni per l’anno 2021, fosse destinata al sostegno del libro e della 
filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri;

• le risorse, come stabilito dal Decreto del Ministero  della Cultura n. 191 del 
24/05/2021, sarebbero state assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello 
Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 
1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri fino a un 
massimo di:

a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 
20.000volumi;
c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.
• il Decreto del Ministero  della Cultura - Direzione Generale Biblioteche n. 414/2021 

ha stabilito che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca sarebbero state erogate 
entro 30 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande, e cioè a 
partire dal 23/09/2021, e che le stesse dovranno essere spese entro 90 giorni 
dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto 
d’autore e dovranno essere rendicontate entro il 30 novembre 2021;

• le istanze di ammissione al contributo potevano essere presentate da biblioteche 
pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico entro il 
15/07/2021, in seguito prorogato al 23 /08/2021, e che le risorse eventualmente 
assegnate avrebbero dovuto essere utilizzate per almeno il 70% per l’acquisto di 
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libri presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia o città 
metropolitana in cui si trova la biblioteca, con codice ATECO principale 47.61.;

• la biblioteca Bertoliana il 02.07.2021, in considerazione dell'importanza dello 
strumento finanziario adottato dal Ministero a sostegno sia delle biblioteche, sia 
delle librerie locali, ha aderito all'iniziativa  e ha presentato istanza al MiBACT 
attraverso la piattaforma elettronica dedicata, per accedere alle risorse di cui all’art. 
3 del DM 414/2021 a favore delle proprie sedi cittadine;

• la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore ha pubblicato sul proprio sito il 
Decreto n. 550 del 01/09/2021 che approva l’elenco beneficiari allegato allo stesso, 
(n. prot. in entrata 0002434/2021) e la conseguente assegnazione all’Istituzione 
biblioteca Bertoliana di un contributo di euro 9.204,87 € ;

• che con Delibera n. 50 del 27/09/2021 il Consiglio di Amministrazione della 
biblioteca Bertoliana ha approvato la variazione di bilancio in entrata relativa al 
finanziamento di cui trattasi;

Rilevata  come da decreto, la necessità di individuare almeno tre librerie con codice 
ATECO Principale 47.61 operanti nel territorio provinciale per le forniture di cui all'oggetto 
del presente provvedimento, per almeno il 70% del contributo complessivo, come previsto 
dal Decreto ministeriale citato in premessa, che dispone che i fornitori attraverso i quali 
spendere le risorse assegnate:
-  siano almeno 3;
-  operino sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca,
-  operino con codice ATECO principale 47.61.
e ritenuto necessario che tali fornitori siano in grado di garantire:
•   la fornitura di libri italiani di varie tipologie editoriali e di editori diversi
•  la consegna del materiale librario direttamente in biblioteca sita a Vicenza in contrà Riale, 
5/13 ;
•  senza applicazione di sconto, come da indicazioni provenienti da ANCI (Associazione 
nazionale Comuni Italiani), AIB (Associazione nazionale Biblioteche) e ALI (Associazione 
Librai Italiani) tenuto conto della natura del finanziamento che intende sostenere le librerie 
locali fortemente penalizzate dall’emergenza COVID19;
• il rispetto dei tempi di fornitura del materiale librario e della relativa fatturazione 
elettronica entro il 30 ottobre 2021 per dare tempo agli uffici di provvedere alla liquidazione 
e pagamento entro il 30 novembre 2021;

Acquisito l’elenco delle imprese operanti nella Provincia di Vicenza con codice ATECO 
prevalente 47.61 tramite la consultazione del Sistema informativo Registro Imprese del 
Veneto (PARIX);

Considerato che i potenziali fornitori sono 40 di cui 8 sul territorio cittadino, per cui 
risultano in elenco 8 librerie e/o cartolerie  delle quali quelle con maggiore offerta di titoli in 
esposizione e prossime alla sede della biblioteca sono tre e cioè: GALLA 1880 srl a socio 
unico C.trà Porti 4  Vicenza; Libreria G. Traverso s.a.s. di Valentina Traverso e C. con 
sede a Vicenza in Corso Palladio 172 ; Librerie Giunti S.p.A. Via G. Pirelli,30 -20124 
Milano (Mi), con propria Libreria Giunti al Punto S.p.A. anche a Vicenza in Via Loschi 2 – 
Angolo Corso Andrea Palladio;

Considerato inoltre che, per il rimanente 30% del contributo, la biblioteca Bertoliana 
intende avvalersi del proprio fornitore librario, individuato tramite gara d’appalto europeo 
gestita dalla S.U.A. provinciale per conto della Rete Biblioteche Vicentine cui la Bertoliana 
aderisce, nella ditta Leggere s.r.l di Bergamo via Grumello, 57, con la finalità di aumentare 
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il posseduto di e-book del catalogo rete Biblioteche Vicentine di cui la biblioteca Bertoliana 
fa parte, visto che Leggere s.rl. alimenta la piattaforma MLOL che sola consente il digital 
lending per gli utenti di RBV,  nonché per sopperire alle esigenze della biblioteca di 
conservazione di Palazzo San Giacomo, riguardanti opere di tematiche e editori 
difficilmente presenti nelle librerie sopra citate, anche visti i tempi ridotti consentiti dalle 
scadenze di rendicontazione;

Precisato che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a Euro 40.000,00  per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che l’importo di spesa massimo sarà di euro 9.204,87 € (iva assolta dall’editore 
art.74 DPR633/72) e che esso verrà suddiviso tra le quattro maggiori librerie cittadine più 
prossime alla sede della biblioteca Bertoliana per importi inferiori a 5.000,00 € ciascuna;

Richiamato l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 
130, della legge 145/2018, secondo il quale non sussiste l'obbligo di ricorso al mercato 
elettronico di cui al comma precedente per le acquisizioni di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di € 5.000,00;

Vista la necessità di procedere entro il 30 ottobre 2021 all'utilizzazione del contributo, 
tenendo conto anche della effettività possibilità delle librerie di fornire in tempi rapidi 
pubblicazioni aggiornate e diversificate, sia per adulti che per ragazzi e visto che la 
procedura attraverso ordine non garantisce la fornitura di tutto il materiale richiesto entro 
gli stretti tempi previsti dal Decreto per l’utilizzazione del fondo;

Dato atto che una volta inserite, non oltre il 30 novembre, nella piattaforma del MIBACT 
appositamente messa a disposizione a partire dal 1 ottobre all’indirizzo 
https://www.librari.beniculturali.it/feib/login.htm , le fatture elettroniche emesse dalle librerie, 
come previsto dal Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
(MiBACT) n. 414 del 18/06/2021,  verrà liquidato il contributo indicato nell’elenco 
beneficiari , come da Decreto n. 550 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore 
del 01/09/2021

Tenuto conto quindi della necessità di avvalersi in misura prevalente dei libri già in 
esposizione presso le stesse librerie privilegiando la visione in loco che permette una 
verifica diretta dei materiali librari da acquisire e ne velocizza la fornitura e la conseguente 
fatturazione entro i termini perentori indicati dal Decreto;

Visto che il bando del MIBACT ha la finalità di sostenere la filiera del libro e in particolare 
delle librerie locali, così come previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di 
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 
connesse all'emergenza da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 36;

Visto che la biblioteca intende utilizzare questo finanziamento per:
- incentivare il prestito attraverso una migliore offerta di narrativa aggiornata per adulti, 
bambini e  ragazzi, nonché saggistica di divulgazione per le diverse fasce di età;
- colmare lacune  varie aree tematiche;
- aggiornare la sezione consultazione;
- coprire le lacune verificate nelle opere in continuazione;

https://www.librari.beniculturali.it/feib/login.htm
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- coprire almeno parzialmente le lacune derivanti da libri non restituiti o smarriti dagli utenti, 
in particolare per quanto riguarda i classici di letteratura;
- ampliare la presenza a catalogo di opere segnalate dalla bibliografia nazionale Nati per 
leggere e Biblioteca della Legalità;
- ampliare l’offerta di e-book sul catalogo della Rete Biblioteche Vicentine;

Ritenuto di procedere secondo la seguente istruttoria:
-  all'acquisto dei beni editoriali presso le maggiori librerie presenti che hanno sede presso 
il Comune di Vicenza e sono maggiormente prossime alla biblioteca per facilitare la 
visione diretta e velocizzare la consegna del materiale selezionato;
- all’affidamento diretto, attuando contestualmente nelle istruttorie previste i principi  di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, 
proporzionalità e pubblicità, così come enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs 50/2016, 
tenendo conto anche delle aree tematiche di specializzazione delle singole librerie e della 
velocità di reperimento della merce, in modo da esaurire il contributo entro i termini fissati 
dal bando;
- alla scelta delle tre librerie cittadine che offrano maggiore varietà e quantità di titoli nelle 
diverse aree tematiche evidenziate;
- all’individuazione quindi delle seguenti librerie cittadine : GALLA 1880 srl a socio unico 
C.trà Porti 4  Vicenza; Libreria G. Traverso s.a.s. di Valentina Traverso e C. in Corso 
Palladio 172 Vicenza ; Librerie Giunti s.r.l. Via G. Pirelli,30 -20124 Milano (Mi) con sede 
Libreria Giunti al Punto in  Via Loschi 2 Ang. Corso Palladio;
Ritenuto inoltre di procedere all'acquisto dei beni editoriali per un massimo del 30% del 
finanziamento complessivo, anche presso il fornitore  Leggere s.r.l. di Bergamo Via 
Grumello n. 57;

Visto l’esito positivo dei controlli esperiti riguardo la regolarità del DURC e le annotazioni 
della banca dati ANAC per le librerie indicate.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

Viste le Linee guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. riguardanti Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

Visto l'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza 
approvato con delibera consiliare n. 6/20796 del 07.02.2019;

Vista la deliberazione del Cda n. 5 del 10.03.2021 con la quale sono stati approvati il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione 2021-2023 
dell’Istituzione Bertoliana ora in attesa di approvazione del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione del CdA n. 6 del 10.03.2021 con la quale è stato approvato il PEG 
dell’Istituzione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24 marzo 2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 del Comune di Vicenza, che comprende gli 
stanziamenti per la Bertoliana indicati nel Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione;
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 9.06.2021 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 
2021-2023 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai 
Dirigenti;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di impegnare la spesa complessiva di € 9.204,87, per assicurare la copertura totale 
della spesa finanziata dal Decreto della Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore, 
al capitolo 05012.02.110001 – Acquisto libri Sede e  al capitolo 05012.02.110004 - 
Acquisto libri Sistema Urbano del Bilancio di Previsione 2021-2023;

2. di affidare la fornitura di libri alle condizioni sopra indicate alle ditte:
-  GALLA 1880 srl a socio unico C.trà Porti 4  Vicenza;
- Libreria G. Traverso s.a.s. di Valentina Traverso e C. con sede a Vicenza in Corso 
Palladio 172 ;
- Libreria Giunti al Punto  S.p.A.  con sede a Vicenza in Via Loschi 2 - Ang, Corso Andrea 
Palladio;
- Leggere s.r.l. con sede a Bergamo in Via Grumello, 57;

3. di impegnare la spesa di € 3.800,00  al cap. 05012.02.110001 - ACQUISTO LIBRI 
SEDE  secondo la seguente suddivisione:
- €  800,00 IVA assolta dall’editore e senza richiesta di applicazione di sconto, come da 
indicazioni provenienti da ANCI (Associazione nazionale Comuni Italiani), AIB 
(Associazione nazionale Biblioteche) e ALI (Associazione Librai Italiani), a favore della 
ditta GALLA 1880 CIG ZC63341D2D;
- €  1.000,00 IVA assolta dall’editore e senza richiesta di applicazione di sconto, a favore 
della ditta Libreria G. Traverso s.a.s. CIG ZD73341DD6;
- €  2.000,00 IVA assolta dall’editore e senza richiesta di applicazione di sconto,  a favore 
della ditta Leggere s.r.l. CIG 83171021B2;

4. di impegnare la spesa di € 5.404,87 sul cap. 05012.02.110004 - ACQUISTO LIBRI 
SISTEMA URBANO secondo la seguente suddivisione:
- € 1.700,00 IVA assolta dall’editore e senza richiesta di applicazione di sconto, a favore 
della ditta GALLA 1880 CIG ZC63341D2D;
- €  1.443,41 IVA assolta dall’editore e senza richiesta di applicazione di sconto, a favore 
della ditta Libreria G. Traverso s.a.s. CIG ZD73341DD6;
-  €  1.500,00 IVA assolta dall’editore e senza richiesta di applicazione di sconto, a favore 
della ditta Libreria Giunti al Punto CIG ZB53341D7F;
- €  761,46 IVA assolta dall’editore, a favore della ditta Leggere s.r.l. CIG 83171021B2;
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5. di prevedere che nel caso in cui non venissero spese per intero le somme previste 
queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 
DL 10/10/12, n. 174;

7. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
DPCM 28/12/11:

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 3.800,00
cap.   05012.02.110001 - ACQUISTO LIBRI SEDE

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
/riscossione

2021                                   €  3.800,00 2021                                €  3.800,00

TOTALE                              €  3.800,00 TOTALE                           €   3.800,00

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 5.404,87
cap.  05012.02.110004  - ACQUISTO LIBRI SISTEMA URBANO

Anno di imputazione          € Anno di pagamento         €
/riscossione

2021                                   €  5.404,87 2021                                €  5.404,87

TOTALE                             €  5.404,87 TOTALE                          €   5.404,87

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 
servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 
(procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina.

IL DIRETTORE GAZZOLA MATTEA / ArubaPEC S.p.A.
Vicenza, 01/10/2021 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


